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Mood

Road

Interamente ristrutturato e con menù sempre più
ricco per soddisfare i gusti di tutti, il Mood conserva
intatta la sua unicità e le caratteristiche che lo hanno reso in poco tempo uno dei locali più gettonati
del Salento. A metà tra il pub e l’easy restaurant,
spazia dai classici hamburger agli ottimi piatti stagionali. L’offerta si completa con l’American Bar ed
il servizio caffetteria, disponibile fino alle 20.

Lo storico Road 66 nacque dall’idea di quattro amici che volevano introdurre nel Sud Italia un locale
da strada come quelli americani. Il tutto su una
delle arterie più frequentate della movida leccese
che poi, non a caso, sarebbe stata soprannominata
“la via dei pub”. Un angolo USA in Salento, ormai
punto di riferimento per bere un’ottima Eggenberg,
gustare specialità messicane, originali panini o carne alla brace.

Viale Rossini, 44 – Lecce.
Info: 328.3060433
Tutti i giorni dalle 8 a tarda sera.
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Via dei Perroni, 8 – Lecce.
Info: 0832.246568.
Tutti i giorni dalle 19.30 alle 2.

Douglas Hyde

Via B. Ravenna, 17 – Lecce .
Info: 320.1865016
Aperto tutte le sere.
Il Douglas Hyde è uno di quei posti in cui sentirti
sempre a casa, grazie all’arredamento irish style
ma soprattutto grazie alla passione per la birra artigianale, coronamento perfetto di piatti creativi che
spaziano dai panini alle insalate, dai carpacci alle
stuzzicherie, per non parlare delle ottime pizze. La
varietà del menù e l’arredamento, rigorosamente
in legno, sanno accoglierti sia per una cena che
per un semplice dopocena.
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Tennent’s Grill
Via Taranto, 175 – Lecce.
Info: 0832.279475.
Tutti i giorni dalle 19 alle 2..

Nato nel 2007, per i buongustai salentini è tra i pub
di Lecce che hanno fatto storia. Con un’atmosfera
spiccatamente british e un diffuso profumo di arrosto, è il posto giusto per tutte le occasioni ed età,
a pochi passi dal centro e con ampia possibilità di
parcheggio. Bruschette, panini, insalate, grigliate,
pizze, il galletto speziato. Tra le numerose birre, la
prima donna è la Urbock 23, doppio malto di casa
Eggenberg.

Rousseau Italian
Restaurant

Via di Leuca, 212 – Lecce (LE).
Info: 340.3740175.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso il lun.
Sempre al top per qualità e raffinatezza, il Rousseau
Italian Restaurant mostra il meglio di sé con pietanze originali e creativamente impiattate, senza
rinunciare alla sperimentazione gastronomica. Un
angolo di cucina gourmet con specialità di mare
e di terra poco distante dal centro di Lecce, ideale per chi cerca qualità in un ambiente tranquillo.
Da provare la novità dell’estate: frittura di pesce “in
cassetta”.

Baldieri

Piazza Mazzini 41/45 – Lecce.
Info: 0832.393687.
Tutti i giorni dalle 7 alle 24.
Da consumare in cono e coppetta, fuori dal bar o
comodamente seduto, il gelato di Baldieri sa sempre stupire: la rosa di varietà è un crescendo di sapori, sperimentazioni e inusuali accostamenti che
nascono dall’estro creativo di Paolo Baldieri. Come
dice chiaramente il nome del locale, sono accontentati anche gli amanti del salato con stuzzichini,
aperitivi, rosticceria e cocktails. Oltre ai prodotti di
caffetteria, naturalmente.
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Viveur Experience

White Lady

Pulp

Struttura confortevole e accogliente nel cuore del
centro storico leccese, il Viveur è un’esperienza
sensoriale a 360°, tra musica, arte e gusto, per una
pausa in una delle strade più “in” della movida salentina. In un ambiente easy, dove l’arredamento
moderno si mescola alla classicità della pietra leccese, si possono degustare pucce o aperitivi, accompagnati da una ricca carta di vini e drink.

Eleganza, freschezza, essenzialità e modernità nel
centro di Lecce. Un bar che, con il suo arredamento in bianco e nero e le pareti dipinte a mano, ti
conquista. Nasce così, quasi per gioco, il nuovo
look del White Lady Cafè, quando Elisabetta ha la
fantastica idea di commissionare a un’artista il divertente ritratto di un cocktail ubriaco la cui ombra
proietta il profilo di un’avvenente donna.

Un ristopub dove riscoprire il piacere del divertimento e della buona compagnia, lontani dal caos:
è il Pulp, che nel nome come nell’arredamento
omaggia una delle fiction più famose della storia
del cinema. Tra mura bordeaux superglitterate e il
poster di una giovane Uma Thurman irriverente e
seducente, un’offerta gastronomica ampia e variegata, sia di pesce che di carne, con ottime proposte
in chiave veg.

Via Umberto I, 27 – Lecce.
Info: 320.8611465.
Aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 15 e dalle 17.30
alle 2.
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Via 95esimo Reggimento Fanteria, 40. Lecce.
Info: 340.9578259.
Tutti i giorni dalle 6.30 alle 22, domenica fino alle
16.

Via Corsica, 29 – Lecce.
Info: 380.7446722.
Tutti i giorni dalle 12.30 alle 15 e dalle 19 alle 2.

Litarà

Via Fratelli Bandiera – Merine (LE). Info: 391.4603664.
Aperto tutte le sere, domenica su prenotazione anche
a pranzo. Chiuso il lun.
Dal nome di un’antica collina rocciosa della Grecìa
Salentina, trae ispirazione un locale che della buona
cucina salentina ha fatto la sua principale meta.
Trattoria, pizzeria e braceria, l’accogliente Litarà è
immersa in una campagna resa ancora più magica
dagli antichi ulivi.

Mamba Grill&Sound

Zona industriale – Borgagne (LE). Info: 338.4346545.
Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 24.
A pochi passi dal mare, Mamba grill & sound unisce
un’ottima cucina ad un ambiente che ti fa sentire a
casa. Selvaggina, tagliate di carne, piatti tipici salentini e pizze sono accompagnati da ottimi vini e birre
alla spina. Un locale che ti coinvolge anche con la
sua musica, grazie all’annessa discoteca.

Trattoria Messapica

Piazza del Popolo, San Foca (LE). Info: 347.1266625.
Tutti i giorni a pranzo e cena.
Un arredamento luminoso e ampie vetrate vista
mare: le carte in tavola per metterti a tuo agio la
Trattoria Messapica ce le ha tutte. Il vero cavallo di
battaglia è la cucina mediterranea, con tante specialità di pesce. Agnolotti tartufo e gamberetti e garganelli
di grano arso agli scampi sono alcune prelibatezze
dello chef.
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Vittoria Beach
Lungomare Nord – Marina di Casalabate. Info: 340.7255471.
Tutti i giorni dalle 8 alle 2.
Naturale propaggine estiva dell’omonima pasticceria Vittoria di Squinzano, il Vittoria Beach ne custodisce
gelosamente la qualità, la freschezza, la simpatia e l’eleganza, con un solo dettaglio in più: il mare. È un lido
giovanissimo nella gestione e nella variegata tipologia di servizi che offre ai suoi clienti: dagli happy hour ai
settimanali appuntamenti con i migliori dj set, per non parlare degli originalissimi cocktail e degli ottimi gelati
artigianali a pozzetto, come tradizione comanda. Il tutto, accompagnato dalla cornice della costa adriatica
salentina, che già di per sé non ha bisogno di presentazioni.
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Mind the gap

Donegal

I Vitelloni Bistrot

Le Tre Grazie

Questo ristopub neretino sfoggia in ogni porzione
di sala tutta la sua eleganza, evidente sia nella scelta dell’arredamento che nelle proposte presenti in
menù. Oltre alle pizze cotte in forno a legna, infatti,
dalla bellissima cucina a vista prendono vita pietanze creative e secondi piatti, soprattutto a base
di carne. Immancabili l’angolo bar e il palco dove
settimanalmente si svolgono i live.

Un pianoforte con un grammofono, tavolate di legno e i cappelli verdi appesi alle pareti rappresentano lo spirito del Donegal Public House: un irish
pub che è ormai un punto di riferimento, con il suo
arredamento e le pareti tappezzate di grandi nomi
della musica internazionale. Il cavallo di battaglia
sono gli hamburger, che vantano qualità e porzioni
titaniche, oltre alle 200 etichette di birre artigianali
di ogni tipo.

Un bistrot dove cultura e relax si fondono in maniera insolita e creativa, dalle proposte di alta norcineria ai numerosi eventi, con un’atmosfera vintage
che ti consente un salto indietro nel tempo. Personaggi del panorama musicale italiano e internazionale come la Winehouse, Battisti, Ray Charles e
il “Duca Bianco” arricchiscono le pareti con foto e
citazioni dei brani più noti.

Ristorante e winebar, Le Tre Grazie ti proietta in
una dimensione in cui il gusto non è soltanto un
piacere ma anche arte, originalità e benessere. Alle
selezioni dei migliori salumi e formaggi, si affiancano i pregiati tagli di carne alla griglia, oltre a varie
alternative veg. Le pietanze, impiattate in maniera
impeccabile, sono arricchite da contorni e spezie
di tutto il mondo.

Via Martiri neretini, 2 – Nardò (LE).
Info: 0833.561313.
Aperto di sera. Chiuso il lunedì.
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Via Carmeliti, 21 – Nardò (LE).
Info: 342.7319505.
Tutte le sere dalle 18 a notte fonda.

Piazza Alighieri, 79 – Galatina (LE).
Info: 0836.210604.
Da lun a ven dalle 9.30 alle 21, sabato e domenica
fino alle 24.

Via Del Balzo, 34 – Galatina (LE).
Info: 328.9278183.
Aperto dalle 13 alle 15.30, dalle 19.30 all’1. Chiuso
il merc.
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Officina del gusto

Caffè 900

Pasticceria Vittoria

La Frascheria

Un antico palazzo con volte a stella, con uno stile
dalla raffinata modernità. Il bancone color legno e
le luminose pareti chiare danno un senso di serenità ed energia ad un ambiente accogliente e confortevole. Dalla colazione alle proposte veg, dalla
tavola calda con piatti tipici del Salento alle specialità ispirate alla cucina etnica e internazionale, un
locale che soddisfa qualunque palato.

Il locale che ha rivoluzionato la movida salentina,
portando a Copertino il primo bar moderno, mostra il suo nuovo volto. Caffè 900, punto di ritrovo
per persone di tutte le età, si presenta oggi con un
arredamento chic e luminoso, a cui affianca una
ricca offerta gastronomica nonché una rassegna
di eventi che alterna dj set, musica live e ricchi
aperitivi.

Nel cuore di Squinzano, Pasticceria Vittoria rappresenta da 30 anni uno dei capisaldi della tradizione
dolciaria salentina. Sono almeno tre le specialità
degne di nota: “i Pilini”, dolcetti a base di vino Negroamaro “Pilu Niuru”; i “Mandorlotti”, pasticcini di
pasta frolla che racchiudono pregiate mandorle di
Toritto; immancabile, il rustico leccese, farcito con
mozzarella e filetto di pomodoro fresco.

Una miscela vincente che coniuga simpatia, ironia
e la genuinità della cucina casereccia. Ecco il segreto della Frascheria, che si adatta perfettamente
alle esigenze di qualunque cliente tra le sue volte
a stella in pietra leccese. Dai taglieri ai fritti misti,
dalle specialità di pesce ai piatti di carne, per non
parlare delle pizze: la qualità e l’originalità degli impiattamenti sono tutt’altro che un dettaglio.

Via Pascoli, 40 – Galatina (LE).
Info: 0836.234285.
Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21.
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Piazza Umberto I, 18 – Copertino (LE).
Info: 0832.1893423.
Dalle 5 di mattina a notte fonda. Chiuso il lun.

Piazza Vittoria angolo via Brindisi – Squinzano
(LE). Info: 0832.782893.
Tutti i giorni dalle 7 alle 24.

Via Cavour, 18 - Campi Salentina (LE).
Info: 342.8557166.
Tutti i giorni a pranzo e cena.
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Gianna Rock Cafè

Joey Bistrot

Miramare

Giardino Nascosto

Sedie bianche e pouf neri, un’atmosfera easy e rock
a cui fanno da contraltare pareti splendidamente
dipinte a mano: è questo caleidoscopio di elementi creativi che caratterizza il Gianna Rock Cafè. Pub,
ristorante ed enoteca al tempo stesso, è un locale
concepito per ospitare al suo interno le migliori
serate all’insegna dei live, per un progetto gastronomico e musicale a tutto tondo.

Essere nel cuore di Maglie e sentirsi come in uno
dei locali più esclusivi delle città metropolitane,
per un appuntamento di lavoro, per mangiare o
anche solo per il dopocena. Divanetti esterni, un
lungo bancone, una saletta riservata: ognuno
può sentirsi a proprio agio, con ottimi aperitivi e
un’attenzione particolare per i distillati. La cucina
propone anche piatti della tradizione rivisitati. Nel
week-end, musica live.

Spettacolare di giorno, romantico di sera, il Miramare gode di una suggestiva vista mare sul litorale
idruntino. Pasta fresca, burrata, zuppa di scoglio
e margherite di pasta fatta in casa ripiene con trito di gamberetti viola di Otranto sono alcuni fiori
all’occhiello dell’offerta gastronomica, che spazia
dai piatti di mare a quelli di terra, solo con i migliori
ingredienti di stagione.

Nel centro storico di Otranto, quasi mimetizzato
tra i vicoletti dell’antico borgo, si colloca un ristorante dalla vocazione gourmet che, con il suo
caratteristico giardinetto, è divenuto un punto di ristoro davvero fuori dal comune. Specialità di pesce
e tipicità salentine sono i due pilastri su cui si fonda
la proposta culinaria. Ma la vera chicca del menù
è la ricercata apericena, servita su una mattonella.

Via Fratelli Bandiera, 33 – Veglie (LE).
Info: 333.3082611.
Aperto tutti i giorni dalle 9 a notte fonda.
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Largo S. Pietro, 12 – Maglie (LE).
Info: 0836.1900993.
Tutti i giorni dalle 18 alle 2.

Lungomare Terra d’Otranto snc – Otranto (Le).
Info: 0836.802405.
Tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

via Laggetto 38, Otranto (LE).
Info: 333.1507874.
Tutti i giorni dalle 10.30 all’1.
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Tartufi & funghi

Deja Vu

Una norcineria originale di alta qualità a pochi metri dal lungomare di Otranto, Tartufi&Funghi resta
subito impresso per la sua creatività. Pergolati di
uva finta, mura di simil-pietra leccese, cucina a vista e poster fotografico incorniciato da tappi di sughero dimostrano la volontà di Giuliano di creare
qualcosa di innovativo. Cavalli di battaglia, oltre ai
salumi e ai primi, i tartufi originari di Otranto.

“I deja-vu sono il modo che ha il destino per dirti
che sei esattamente dove dovresti essere”. Da questa idea prende il nome un noto bar-gelateria che
si affaccia sul lungomare idruntino. Perché quando, guardando i riflessi di quel mare sgargiante,
puoi gustare un gelato artigianale, una crema caffè
o uno sfizioso e abbondante aperitivo, ti senti davvero nel posto giusto al momento giusto.

Via Idro 32, Otranto (LE).
Info: 393.2516511.
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
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Lungomare degli Eroi, angolo Largo Cavour Otranto (LE). Info: 349.3604450.
Dalle 10 alle 23. Chiuso il lun.

Dorian Caffè

Mangio

Un posto esclusivo dove potersi fermare in qualunque momento della giornata, sapendo di
trovare sempre quello che fa per te. Adatto per i
pranzi di lavoro, per un aperitivo, per mangiare una
pizza in tranquillità. E, di ritorno dalla serata, ci si
può fermare per prendere un fumante e invitante
cornetto. Un posto che non stanca mai, in cui fare
conoscenze interessanti e sentirsi a proprio agio.

Da un ex convento, un locale dove si possono
assaggiare prelibatezze della cucina salentina e
non solo. Il Mangio, dei fratelli Mario e Giovanni, si
trova nel cuore di Tricase. Le sue stanze possono
accogliere feste o cene di lavoro, ma è adatto anche per trascorrere il dopocena, sorseggiando una
buona birra o i tanti vini e distillati presenti in menù
e ascoltando buona musica durante le serate live.

Via Umberto I, 104 - Tricase (LE).
Info: 0833.1934020.
Da lun a sab dalle 6 alle 2, domenica dalle 16 alle 2.
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Via Monsignor Ingletti, 14 – Tricase (LE).
Info: 0833.546751.
Aperto anche a pranzo, su prenotazione.

Charad Pub

Via E. Toti, 57 – Aradeo (LE). Info: 0836.234413.
Tutte le sere dalle 19 alle 2. Chiuso il lun.
Da trappeto storico a locale accogliente dove degustare le ottime specialità dai primi, alle grigliate e
alle pizze, anche d’asporto e al metro. Arredamento
semplice, arricchito dalla vetrina con i fusti di birra
esposti, collegati dal bancone: ben undici tipi. Ampia
scelta anche nei distillati e cocktail.

Casanova

Riviera A. Diaz, 75 – Gallipoli (LE). Info: 391.1069025.
Tutti i giorni dalle 7.30 alle 24.
Passione, seduzione e mistero ti danno il benvenuto
nel ristorante Casanova, nel centro storico di Gallipoli.
È impreziosito dalle dame che decorano le pareti e
dalla ricercatezza dei piatti presenti in menù, soprattutto a base di specialità ittiche. Fiore all’occhiello è
la terrazza, che regala un panorama mozzafiato.

Il Contenitore

Su Casteddhru

Un posto un po’ teatrale e un po’ pirandelliano, Il
Contenitore è un locale ma al tempo stesso 4 locali
insieme. Come in un originalissimo gioco di scatole cinesi, ciascuna delle stanze che compongono questo wine bistrot presenta un arredamento
e una struttura completamente differenti. Il Contenitore vuol dire passione, ma anche buon cibo,
ottimi drink, amore per l’eleganza e per le ricette
più ricercate e originali.

In un palazzo antico costellato di suggestive volte
a stella, un tempo frantoio ipogeo, nasce la trattoria/pizzeria Su Casteddhru, che prende il nome
dal quartiere in cui si trova. Pareti bianche e color
cioccolato incorniciano un arredamento che, con
la sua alternanza di colori, è il connubio perfetto tra
classico e moderno, tra l’accoglienza delle trattorie
caserecce e l’eleganza dei migliori ristoranti.

Via Lucia La Greca 1, Parabita (LE).
Info: 0833.182386
Tutte le sere. Chiuso il mart.
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P.za Garibaldi angolo P.za San Pietro, Casarano
(LE). Info: 0833.1938415.
Tutti i giorni a pranzo e a cena.

La Vinaigrette

Via XXIV Maggio, 37 – Gallipoli (LE).
Info: 0833.264501.
Tutte le sere, escluso il merc.
Dall’idea di due amiche nasce un piccolo gioiello,
La Vinaigrette, dove poter mangiare pesce fresco,
rivisitando le ricette della tradizione gallipolina.
Originale nell’arredamento, presenta una vetrina dove
viene esposto tutto il pescato. Vi si inoltre possono
sorseggiare vini pugliesi, birre locali e grappe.
2night guide // 31

Brasserie

Aputea Concept Bar

Quando, dal sogno per gli States e dall’amore per la
cucina tex-mex, nasce a Gallipoli un ristopub che
mixa le ricette americane con materie prime locali
di qualità, siamo su un’ottima strada. Pizze, tortillas,
hamburger di black angus, entrecote argentino,
pezzetti di cavallo, pucce e sandwich.
Alla Brasserie trovi di tutto, mentre l’atmosfera ideale la crea la prevalenza del legno nell’arredamento e lungo le pareti.

Aputea è un luogo che racchiude una grande
creatività senza trascurare la qualità. Concept bar
con il retrogusto di un pub, si è fatto notare da
subito per l’arredamento, curato in ogni minimo
dettaglio, con citazioni letterarie e gigantografie di
grandi uomini come Lennon, Mandela e Gandhi.
La penombra e l’atmosfera soft della sera, unite ai
live del weekend, regalano un relax che coinvolge
tutti i sensi.

Via Sofia Stevens 10, Gallipoli (LE).
Info: 0833.1833737.
aperto tutti i giorni tranne lun. a pranzo
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Via Roberto D’Angiò 2/A – Gallipoli (LE).
Info: 349.5049038.
Aperto tutte le sere.

Pane olio e fantasia

Piazza della Repubblica, 8/9 – Gallipoli (LE).
Info: 324.7791270.
Tutti i giorni a pranzo e cena.
Nel caratteristico borgo di Gallipoli vecchia c’è un
ristorante che ha fatto della genuinità il suo cavallo
di battaglia. Gamberoni scottadito, conchiglie fatte in casa ripiene di crostacei, angeli al guazzetto
sono solo alcune delle gustose ricette a base di
pesce portate in tavola dallo chef usando solo le
migliori materie prime, accompagnate da ottimi
vini locali e birre artigianali.
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Blu Cafè

Lungomare Galilei, 103 – Gallipoli (LE).
Info: 0833.299198.
Tutti i giorni dalle 7 a notte fonda.
Un american bar in perfetto stile pop art, con un
inconfondibile bancone che si contrappone ad
eleganti gazebi con vista sul meraviglioso mare di
Gallipoli. Un locale che, pur rinnovandosi continuamente nella forma, resta uno dei punti di ritrovo più cool soprattutto d’estate, non solo per i
ricchi aperitivi e i numerosi cocktail da gustare in
riva al mare, ma anche per la colazione e le pre-disco serali.

Ritrò Restaurant
Riviera A. Diaz 1/3 – Gallipoli (LE). Info: 0833.263901.
Orario: tutti i giorni a pranzo e cena.
Se ci sono due caratteristiche che il mondo invidia al Salento, queste sono il mare e la cucina casereccia.
Quando dunque un nutrito menù di pietanze salentine, rivisitate in maniera creativa, si unisce all’incantevole
vista sul litorale gallipolino, tutto il resto diventa un dettaglio. Ed è quello che accade al Ritrò, wine club e
ristorante che Vincenzo, al tempo stesso titolare e chef, gestisce con grande naturalezza, facendoti sentire
come a casa con la sua affabilità e il senso di accoglienza di cui i salentini sono sempre fieri portavoce. Da
provare, le pappardelle della nonna con pesce spada e noci.
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Zeus Beach
Litoranea Gallipoli/Leuca - Baia verde (LE). Info: 0833.277201.
Orario: tutti i giorni dalle 8 alle 20.
Quando lo stile non è solo un dettaglio allora puoi stare tranquillo: sei allo Zeus Beach. Grazie alla giusta sintesi tra relax e divertimento, è il posto in cui dedicare del tempo a se stessi godendo di una vastissima rosa di
servizi ultra tecnologici, che di anno in anno ne arricchiscono la qualità. Spiaggia bianca e il mare cristallino
di Gallipoli, poi, sono la cornice costante di un luogo che per sua natura enfatizza ogni emozione. Dalla vasca
idromassaggio al privè galleggiante, dagli eventi serali alle cerimonie, è anche il luogo ideale per festeggiare
un matrimonio davvero originale.
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Petra Nera

Sunset Cafè      

Sul lungomare di Torre San Giovanni, il Petra Nera
è un ristorante, wine e cocktail bar che riesce sempre a stupire la sua clientela. Non solo per la qualità dei prodotti, per gli ottimi aperitivi e per la braceria che propone squisiti tagli di carne provenienti
da tutto il mondo, ma anche le serate con musica
live e dj set. Si può trovare, inoltre, un’ampia scelta
di distillati, vini e birre.

Se l’estasi si raggiunge al tramonto, c’è da dire che
ogni momento è quello giusto per trascorrerlo al
Sunset Cafè. Non solo perché c’è sempre qualcuno che vi accoglie con il sorriso, ma anche per ciò
che potrete trovare nella sua vasta rosa di proposte: dalla colazione agli aperitivi ricchi e sfiziosi; dai
cocktail alla vasta scelta di distillati. E poi c’è sempre buona musica, anche live.

Corso Annibale, 72 - Torre San Giovanni (LE).
Info: 0833.931749.
Tutti i giorni dalle 17 alle 2. Chiuso il mart.

Litoranea Gallipoli-Santa Maria Di Leuca, Alliste
(LE). Info: 347.4466314.
Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 2.
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SPECIAL
BARI

Fishfizz

Via Posca, 43 – Bari. Info: 080.8642053,
340.6611962.
Aperto dalle 17 in poi. Chiuso il lunedì.
Permette di accostare il gusto di specialità a base
di crostacei sempre freschi, al piacere di assaporare
cocktail mai banali, capaci di custodire in un bicchiere, una storia da vivere e condividere. Nulla è
lasciato al caso: tutto, dalla qualità degli ingredienti
utilizzati al personale attento e qualificato, è curato
affinchè una serata al Fishfizz si traduca in un’esperienza da ripetere.

Biancofiore Ristorante
C.so V. Emanuele II, 13 – Bari. Info: 340.8946354.
A pranzo e cena. Chiuso lunedì.
Ristorante di mare dedicato alla cucina tipica regionale realizzata con prodotti di stagione, genuini e a km
zero. Il ristorante Biancofiore è apprezzato tanto dai turisti così come dai pugliesi grazie ad una gastronomia
che parte dal basso e si nobilita attraverso l’estro dello chef che rivisita la tradizione. L’attenta gestione di Daniela e Diego Biancofiore consente una continua accurata selezione di prodotti naturali di qualità che esaltano
i piatti proposti. La pasta è rigorosamente fresca, il pesce appena pescato, le carni sono le migliori così come
i formaggi e i dolci artigianali.
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Paneolio&Sale
Via Caccuri, 61 – Bari. Info: 351.1914591.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso il lun.
Tutta la baresità buona a raccolta in questo locale che fa della cucina e delle tradizioni folkloristiche del capoluogo pugliese un manifesto di genuina bontà. Paneolio&sale è un locale che nasce dalle menti illuminate
delle gestioni di altri due gettonati pub della città: l’Oktoberfest e il Timeout; e anch’esso è ipercaratterizzato,
mostrando alla perfezione tutte le sue passioni e proporre a tavola il meglio della cucina barese con piatti,
panini, panzerotti (rape, carne, ricotta scquànt), calzoni e tanto altro. Qui si mangiano gli spaghetti alla San
Giuannìn, le cozze, le sgagliozz , il polpo, la tiella d’ patàn ris e cozz , la parmigiana e tanti eccetera.
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Whisky A Go Go

Sol di Pepe

V.le Pasteur, 12 – Bari. Info: 329.9257624,
080.9240371.
Aperto dalle 7 in poi.

Via IV Novembre, 9 – Cassano delle Murge
(BA). Info: 388.9997625.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso il mart.

Risto-pub che prende ispirazione dall’omonimo
famoso locale di Hollywood. Al Whisky A Go Go
non manca quindi la musica dal vivo, ma nemmeno un buon food entertainment di qualità,
dalla mattina con ricche colazioni e cornetti, al
pranzo alla carta o a menù degustazione; dal pomeriggio con caffè e dolci artigianali, a cena con
primi piatti e pizze fino a tirar tardi.

Location straordinariamente curata, che fa del Sol
di Pepe un ristorante e pizzeria in cui ogni dettaglio
è stato immaginato per l’accoglienza in uno spazio
sempre perfetto per qualsiasi tipo di banchetto: dalla
pizza con pochi amici alla ricorrenza con tavolate
allegre e in compagnia di numerosi ospiti, fino alla
romantica cena di coppia in un delicato e raffinato
angolo in cui regna privacy ed eleganza.
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Canto Sesto

Via Convento, 30 – Cassano delle Murge (BA).
Info: 320.5310796.
Aperto a cena. Chiuso il lunedì.
Un luogo di piacere per il palato così gustoso da
infondere quasi il senso di colpa nelle anime più
candide. Il menù propone la pizza cotta in forno
a legna firmata Accademia Italiana della Pizza, ma
anche primi piatti golosi come paccheri alla menta e
pecorino, secondi di carne, e hamburger.

Selva di Diana

Foresta Mercadante – Cassano delle Murge (BA).
Info: 080.3466100.
A cena e la dom. anche a pranzo. Chiuso il lun.
Un ristorante-pizzeria nel luogo più bucolico e lussureggiante della Murgia. La Selva di Diana fa rigenerare i suoi clienti con aria pura, natura, ma soprattutto
una cucina tipica fatta di salumi e formaggi pregiati,
primi piatti e grigliate di carne, senza far mancare una
buona pizza.

L’Angolo nel Bosco

C.da S. Martino – Acquaviva delle Fonti.
Info: 338.4889659.
A cena.
E’ la sede estiva de L’Angolo Nascosto, e si trova
all’interno di una lussureggiante e ampia struttura.
L’ideale per gruppi ed eventi privati. Gli amanti della
pizza trovano qui pane per i propri denti con ben 50
tipi diversi di pizze cotte in forno a legna, tra impasti
alternativi, senza glutine e con mozzarella senza
lattosio.
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I Vecchi Sapori

Via della Vittoria, 30b - Toritto (BA).
Info: 349.7809356.
Aperto dal giovedì al sabato dalle 20 in poi.
Una macelleria, braceria che permette di visionare
direttamente il prodotto che si vuole gustare. Le
specialità di carne tipiche, il servizio attento e l’alta
qualità di ciò che viene servito in tavola, fanno di I
Vecchi Sapori un locale di riferimento per gli amanti
della carne alla brace.

Pantarei

Via Porta Antica della Città, 25 - Conversano (BA).
Info: 327.0997803, 342.8361827, 080.7984134.
Aperto dalle 07 alle 13 e dalle 17 in poi. Chiuso il
lunedì mattina.
Una gelateria artigianale nella quale assaporare gusti
preparati quotidianamente nel proprio laboratorio,
e dolci speciali, come il Waffle. E’ anche lounge bar,
con una proposta di cocktail, colazioni e aperitivi
molto interessante.

Coffeeshop

Via Estramurale a Levante, 42 - Putignano (BA).
Info: 329.3399823.
Aperto tutti i giorni dalle 05:30 in poi.
Una birreria, caffetteria che offre una vasta scelta di
birre, provenienti da tutto il mondo, da accompagnare ad una gastronomia semplice ma efficace. Ricca la
caffetteria, che fin dalle prime luci dell’alba permette
colazioni e pause relax da gustare in compagnia di
sfiziose specialità.
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Big Barrel

Old River Pub

Bistrot, pub e pizzeria. Tre profili in uno per un locale che offre al cliente un’ampia location in cui
dedicarsi al relax tra amici assieme soprattutto alla
buona tavola. La sua proposta presenta una lunga
lista di pizze, primi e secondi piatti di carne e pesce,
ottima carne come quella di Wagyū. bruschettoni,
carpacci, fritture, e toast.

Ci sarebbe poco da dire su un locale aperto nel
lontano 1996 e tuttora aperto con la medesima
gestione. Old River Pub infatti quest’anno celebra
i 20 anni di attività. In fondo basterebbe questo
per far capire che si tratta di uno dei migliori locali
della zona. Il suo menù invoglia la fame con pizze,
carne o bruschettoni gourmet preparati con pesce
spada, ma anche piadine, pucce e panini e hamburger al piatto.

Via Padova, 1 – Gravina in Puglia (BA).
Info: 080.3263054, 329.2221862.
Aperto dalle 20 in poi. Chiuso il lunedì.
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Via S. Giuseppe, 92 – Gravina in Puglia (BA).
Info: 080.3269023, 338.2120795
Aperto dalle 19.

PRENOTA IL TUO TAVOLO IN TEMPO REALE.
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